
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  

di ogni ordine e grado  
       e. p.c. alle OO.SS del Comparto Istruzione e Ricerca  

All’ALBO 
  

OGGETTO: Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di Sostegno V^ 
Edizione- fruizione del diritto allo studio periodo settembre /dicembre 2020 – 

presentazione istanze. 
  

Con riferimento all’oggetto, si trasmette, in allegato, il MOD. A/2020 – TFA 
SOSTEGNO - che il personale interessato ai permessi retribuiti per diritto allo 

studio per la frequenza dei corsi in oggetto può inviare a questo ufficio per il 
tramite della segreteria, entro e non oltre il 15 ottobre 2020 ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: 
 

scuola Infanzia e Primaria:  carlo.sammartino@posta.istruzione.it  
scuola secondaria I e II grado:  romina.baderna@posta.istruzione.it 
 

corredato dalla relativa documentazione attestante l’avvenuta iscrizione e 
immatricolazione ai suddetti corsi.  

Ai fini della redazione degli elenchi , le istanze devono contenere tutte le 
informazioni indicate nel modulo/ domanda.  

 
Gli elenchi degli ammessi a fruire dei permessi saranno diffusi entro il 20 ottobre 

2020 e pubblicati all’Albo di quest’Ufficio http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/  
 

Si precisa che, i destinatari di incarico o supplenza (solo ed esclusivamente 
fino al termine delle attività didattiche) , successivamente alla data del 15 ottobre 

2020, potranno produrre domanda entro il quinto giorno della nomina al Dirigente 
Scolastico e a questo ufficio agli stessi indirizzi di posta elettronica sopra indicati.  

Il suddetto personale sarà autorizzato a fruire dei permessi, entro il limite della 
durata della nomina e per un numero di ore di permesso proporzionato alle ore di 
insegnamento o di servizio previsto dal contratto.  

I Dirigenti Scolastici, sulla base delle suddette graduatorie, provvederanno alla 

concessione dei permessi e all’acquisizione della documentazione richiesta. 

 Si pregano le SS.LL. di dare alla presente la massima diffusione a tutto il 

personale, anche a mezzo di pubblicazione all’albo scolastico. 

Si confida nella consueta e cortese collaborazione.  

Cordiali saluti  
 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 
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PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO   -  ANNO 2020. 

MOD. A/2020- TFA SOSTEGNO 

 
 

      All’Ufficio Scolastico  Territoriale 
       

       12100  C U N E O 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a  a _________________ (Prov. ____)  

 

il_____________ n. telefono_______________mail  ___________________________________________ 

in qualità di : 

 

 DOCENTE di:       Scuola dell’Infanzia        Scuola Primaria        Scuola di I° grado       Scuola di II° grado 
       di  religione cattolica         di  attività alternative (specificare grado d’istruzione come sopra) 
 
 
 DOCENTE  a           tempo indeterminato      determinato    ( fino al termine delle attività didattiche) 
 
In servizio presso :_____________________________________________________________________ 

 
 
 

CHIEDE 
 

di poter fruire nell’ anno 2020 ( OTTOBRE /DICEMBRE) dei permessi per il diritto allo studio previsti dall’art. 
3 del D.P.R. n.395/88 e dal CCDR/2017, per la frequenza del V ciclo del TFA Sostegno e a tal fine : 
 

DICHIARA  
 
 
 
DI ESSERSI  ISCRITTO  AL  CORSO  DI  SPECIALIZZAZIONE  TFA  SOSTEGNO  IN DATA  
 
_______________     PRESSO _____________________________________________________________ 
 
SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE . 
 
 
 
  Il sottoscritto autorizza l’amministrazione  ad utilizzare i dati contenuti nel presente documento nell’ambito e per i fini propri della Pubblica     

  Amministrazione s  (D. Lgs 30 Giugno 2003, n° 196)          
 
                                                                                                              (Firma del richiedente) 

 
 
Data, ___________                         ________________________________ 
 
 
 
VISTO : IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Firma ___________________________ 

 
 
Istanza presentata in data ___________Prot.n. ________ ( a cura della scuola)   
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